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 Circ. n.                       Tricase, 31/08/2020 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni 

e p.c. 

A tutti i docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al RSPP – IC ”G. Pascoli”- Tricase 

OGGETTO: INFORMATIVA -Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020- Segnalazioni eventuali patologie. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 8 del “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID19, il quale recita ”Al rientro degli alunni dovrà essere presa 

in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata”; 

AL FINE di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico; 

CHIEDE 

ai genitori di alunni che sono considerati “soggetti fragili” (quindi esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID19) di comunicarlo e documentarlo per ISCRITTO alla Dirigente Scolastica, perché la 

stessa possa effettuare quanto di Sua competenza, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia. 

 

Si fa presente, inoltre, che lo stato di fragilità di un alunno non attiene solamente a condizioni collegate a certificazioni di 

legge n. 104/ 5 febbraio 1992, ma anche a situazioni nelle quali gli allievi possano risultare allergici alle sostanze a base 

alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.  

 

Pertanto, le SS.LL., sono invitate, in caso di sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, a 

segnalarlo alla scuola, tramite la modulistica allegata, corredata di certificazione medica del proprio medico curante /pediatra. 

La segnalazione va inviata esclusivamente all’indirizzo leic8ak00r@istruzione.it,  alla c.a. dell’A.A. Fernando Ricchiuto. 

La mail dovrà avere il seguente oggetto: “Alunno Fragile - COGNOME ……….. NOME ………. classe ……. sezione 
……….” specificando anche se frequentante scuola dell’infanzia, oppure primaria oppure 

Secondaria”. 

Si fa presente che le informazioni saranno trattate secondo normative privacy vigenti. 
 

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

              ai sensi del CAD e normativa connessa 
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Alla Dirigente dell’I.C. “G. Pascoli” di Tricase 

 

OGGETTO: comunicazione patologia –alunni fragili - CONTIENE DATI SENSIBILI 

 

 

I sottoscritti  (madre) 

 

   (padre) 

 

genitori dell’alunn    

 

frequentante la classe_______ Sez. ______ della Scuola Primaria/Secondaria di I grado/ la Sez.________ della 

Scuola dell’Infanzia di questa Istituzione Scolastica anno scolastico 2020-2021 (lasciare solo la voce che 

interessa),  

 

SEGNALANO 

a tutela della salute del proprio figlio\a, come da certificato del proprio medico curante /pediatra allegato,  

la seguente patologia: __________________________________________ 

CHIEDONO 

su indicazione del proprio medico/pediatra, che possano essere attivate le seguenti misure: 

 

 

.................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................. 

 

Si fornisce il numero di contatto del proprio medico/pediatra: ________________________________________ 

I sottoscritti si impegnano, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.  

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico: 

 

 

Data 

 

_________________________________ 

 

Firma di entrambi i genitori 

 

(Madre) ____________________________ 

 

(Padre) _____________________________ 

 
 


		2020-08-31T12:20:19+0200
	TURCO ANNA MARIA




